Delibera giuntale n. 123 dd 28.11.2019

Oggetto: Adesione alle polizze assicurative in convenzione contratte dal Consorzio dei
Comuni Trentini con le compagnie Unipolsai SpA, Vittoria Assicurazioni SpA e
ITAS Assicurazioni SpA per il periodo 31.10.2019 – 31.10.2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che al 31.10.2019 sono in scadenza le polizze assicurative stipulate nell’ambito della
convenzione stipulata con il Consorzio dei Comuni trentini
• Danni ai beni - Polizza All risk property
• Danni ai beni – Polizza All risk Property – storici;
• Responsabilità civile patrimoniale degli Amministratori e dei Dipendenti - Ente assicurato;
• Responsabilità civile verso Terzi e Dipendenti
• Polizza tutela giudiziaria spese legali e peritali
• Polizza Infortuni diversi
• Polizza kasko, furto, incendio e rischi diversi dei veicoli dei dipendenti e degli amministratori
utilizzati per ragioni di servizio;
• Polizza kasko, furto, incendio e rischi diversi dei mezzi del parco veicoli dell’ente;
• Responsabilità civile patrimoniale per colpa grave (facoltativa ed a carico dei
Dipendenti/Amministratori che decideranno di aderirvi)
• Tutela giudiziaria per colpa grave (facoltativa ed a carico dei Dipendenti/Amministratori che
decideranno di aderirvi).
Dato atto nel mese di agosto, si è conclusa la procedura di gara europea indetta dal Consorzio dei
Comuni Trentini con sede a Trento - Via Torre Verde n. 23, per la quotazione dei prodotti
assicurativi da mette a disposizione dei propri soci.
Esaminata la circolare acquisita al ns. prot. n. 4717 di data 06 settembre 2019 inoltrata dal
Consorzio dei Comuni Trentini avente per oggetto “Gara europea per la quotazione delle polizze
assicurative – comunicazione".
Atteso che l’aggiudicazione è avvenuta come segue:
− Lotto 1 polizza copertura danni ai beni All risks: non ha avuto quotazione;
− Lotto 2 Responsabilità civile verso terzi e dipendenti - responsabilità patrimoniale ente
assicurato - responsabilità patrimoniale dei dipendenti e degli amministratori – tutela giudiziaria
- tutela giudiziaria amministratori e dipendenti quotato da UNIPOLSAI Spa;
− Lotto 3 Danni al parco veicoli - kasko furto incendio e rischi diversi quotato da Vittoria
Assicurazioni Spa;
− Lotto 4, infortuni diversi quotato da ITAS Assicurazioni SpA
Preso atto che le polizze stipulate dal Consorzio dei Comuni trentini con le compagnie UNIPOLSAI
SpA, Vittoria Assicurazioni SpA e Itas Mutua Assicurazioni SpA comprendono la Clausola Broker
recante: ”Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall’impresa di
assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è l’RTI Inser Spa – Willis Italia
Spa Il Contraente e l’impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente

all’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede,
ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’impresa. I
pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale
procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi
collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del
contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto
del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato l’RTI Inser Spa – Willis Italia Spa
sono in misura del 7%.
Esaminate le clausole delle polizze così come determinate in sede di gara europea ed i costi dei
premi previsti nelle polizze stesse e ritenute adeguate alle esigenze della Comunità;
Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 02.10.2019 con la quale si comunica
che:
- relativamente alla polizza danni ai beni all risk, causa le note vicende legate agli anomali
fenomeni climatici susseguitesi negli ultimi mesi hanno scoraggiato le compagnie assicuratrici dal
proporre quotazione unitaria sul lotto infatti è stata proposta al mercato assicurativo con due gare
europee bandite dal Consorzio in data 29.05.2019 e 08.08.2019, e nonostante l’aumento del
premio proposto a base d’asta nella seconda gara, la stessa è ugualmente andata deserta;
- rilevato che la verifica di mercato è stata condotta dal Broker Inser spa, su incarico del Consorzio,
il quale ha verificato che la migliore copertura assicurativa in termini sia di garanzia che di prezzo
è stata quella formulata da Itas Mutua;
- ritenuto quindi procedere alla stipula della polizza con il Broker Inser spa per garantire la
continuità della copertura assicurativa, in attesa di ulteriori indicazioni in merito da parte del
Consorzio, che andrà a bandire una nuova gara per la copertura del rischio alla prossima scadenza
del 2020.
Vista la nota di data 10.10.2019, trasmessa dal Broker Assicurativo lnser Spa. con sede a Trento Viale Adriano Olivetti n. 36, alla quale venivano inviati al Comune di Castelnuovo, i certificati del
nuovo pacchetto assicurativo stipulato dal Consorzio dei Comuni Trentini con le compagnie
UNIPOLSAI SpA, Vittoria Assicurazioni SpA e Itas Mutua Assicurazioni SpA (Certificati di
adesione polizze Convenzione Consorzio Comuni Trentini) con validità 31.10.2019-31.10.2023.
Ritenuto opportuno aderire alle polizze in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini per il
periodo 31.10.2019-31.10.2023.
Ritenuto di demandare al Servizio Segreteria l’attuazione di tutti gli adempimenti che consentiranno
la piena attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione dei certificati di
assicurazione.
Dato atto che in data 17 ottobre 2019 sono stati trasmessi al broker assicurativo Inser spa i seguenti
certificati di assicurazione:
- Polizza RCT per un importo di € 3.909,00;
- Polizza RC Patrimoniale per un importo di € 5.227,00;
- Polizza Tutela legale per un importo di € 3.052,00;
- Polizza Kasko, furto, incendio veicoli dei dipendenti e amministratori utilizzati per ragioni di
servizio per un importo di € 1.500,00;
- Polizza Kasko, furto, incendio dei mezzi del parco veicoli dell’ente per un importo di € 1.012,00;
- Polizza Infortuni diversi per un importo di € 113,00;
- Polizza all Risk property per un importo di € 5.652,00.=.
Ritenuto infine di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio

2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige” e s.m., stante la
necessità e l’urgenza di procedere con l’emissione delle nuove polizze assicurative.
Vista la L.P. 09 dicembre 2015 n. 18, recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità
1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs.
118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organisti, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
5.5.2009 n. 42)”.
Visto il “Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in
materia di armonizzazione contabile.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
29.12.2017.
Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige" e s.m.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 26 febbraio 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021 e la Nota Integrativa del D.U.P. 2019-2021;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 16 di data 11 marzo 2019, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – per la gestione del bilancio di previsione 2019/2021.
Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:
• dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna;
• dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data odierna
in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente;
Visto lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Ad unanimità dei voti favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA

1. Di aderire alle convenzioni sottoscritte dal Consorzio dei Comuni trentini con le compagnie
UNIPOLSAI SpA, Vittoria Assicurazioni SpA e Itas Assicurazioni SpA per il periodo
31/10/2019 – 31/10/2023 stipulando le seguenti polizze:
• Polizza Responsabilità civile verso terzi e dipendenti
• Polizza Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti – ente
assicurato
• Polizza Tutela giudiziaria, spese legali e peritali
• Polizza Infortuni diversi

• Polizza kasko, furto, incendio e rischi diversi dei veicoli dei dipendenti e degli
amministratori utilizzati per ragioni di servizio
• Polizza kasko, furto, incendio e rischi diversi dei mezzi del parco veicoli dell’ente
• Responsabilità civile patrimoniale per colpa grave (facoltativa ed a carico dei
Dipendenti/Amministratori che decideranno di aderirvi)
• Tutela giudiziaria per colpa grave (facoltativa ed a carico dei Dipendenti/Amministratori che
decideranno di aderirvi);
2. di aderire, alla polizza danni ai beni All Risk Property, con la compagnia ITAS Mutua, per il
periodo 31/10/2019 – 31/10/2020;
3.

di specificare che le polizze del pacchetto assicurativo predetto prevedono che l’incarico sia
effettuato per tramite del Broker Inser spa, detto broker fungerà da interfaccia, gestore delle
polizze e dei sinistri per il Comune di Castelnuovo nei rapporti con le società UNIPOLSAI
SpA, Vittoria Assicurazioni SpA e Itas Assicurazioni SpA senza alcun onere finanziario diretto
da parte del Comune stesso;

4. di specificare che nel pacchetto assicurativo in oggetto è prevista la possibilità di affidare a
UNIPOLSAI SpA la polizza per la responsabilità civile patrimoniale amministratori e
dipendenti per colpa grave nonché la tutela giudiziaria, spese legali e peritali per colpa grave il
cui corrispettivo sarà a carico di ciascun dipendente/amministratore che aderirà
facoltativamente;
5. di dare atto che la spesa conseguente alla stipula delle polizze di assicurazione in parola per il
periodo dal 31/10/2019 – 31/10/2023 ammonta come segue:
OGGETTO POLIZZA

IMPORTO
COMPAGNIA

− Polizza Responsabilità civile verso terzi e dipendenti
€ 12.188,00
− Polizza Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dei
UNIPOLSAI SpA
dipendenti – ente assicurato
− Polizza Tutela giudiziaria, spese legali e peritali
− Responsabilità civile patrimoniale per colpa grave (facoltativa ed a
carico dei Dipendenti/Amminsitratori)
UNIPOLSAI SpA
− Tutela giudiziaria per colpa grave (facoltativa ed a carico dei
Dipendenti/Amminsitratori)
€ 113,00
− Polizza infortuni diversi
ITAS SpA
€ 1.500,00
− Polizza kasko, furto, incendio e rischi diversi dei veicoli dei
VITTORIA SpA
dipendenti e degli amministratori utilizzati per ragioni di servizio
€ 1.012,00
− Polizza Kasko, furto, incendio dei mezzi del parco veicoli dell’ente
VITTORIA SpA
€ 5.652,00
− Polizza danni ai beni – All risk property e polizza danni ai beni (per
Compagnia ITAS
il periodo 31.10.2019 – 31.10.2020)
6. di rinviare gli impegni di spesa conseguenti a successivo provvedimento del Responsabile del
Servizio Finanziario;

7. di conferire mandato al Responsabile del Settore Finanziario a che venga data attuazione a tutti
gli adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente provvedimento,
consentendo altresì di apportare eventuali modifiche alla modulistica approvata con il presente
atto, qualora dovessero rendersi necessarie;
8. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2
“Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige” e s.m., per le
motivazioni in premessa esposte;
9.

di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del
disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183,
comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art.
120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il
ricorso sub c)

